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Circolare n. 113/2020  
Ai Responsabili di plesso Sedi Seggi Elettorali 

al  personale Docente in servizio 

Scuola Primaria: 

Plesso Via Giardinello Padiglione A e Ex Municipio 
plesso di Viale Calabricata-Calabricata 

plesso di Via Treschene-Uria 

Scuola Infanzia 

Plesso di Via Mercato 
Al DSGA 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Calabria del 26.01.2020 - 

Disponibilità locali scolastici ed utenze telefoniche fisse/mobili 
 

Si comunica che l’Amministrazione Comunale con nota prot. 992 del 20.01.2020, acquisita agli atti di 

questo ufficio prot. n. 466/E del 20.01.2020, ha comunicato che, in occasione delle Elezioni di cui 

all'oggetto, dovranno essere resi disponibili i plessi di seguito indicati: 

 

Plesso scuola primaria di Sellia Marina Via Giardinello Padiglione A  

Plesso scuola primaria e Scuola dell’Infanzia 2  - Via Piano d’Agazio - Calabricata 

Plesso scuola primaria Uria 

Plesso scuola Infanzia via San Francesco di Paola (già Via Mercato) 

pertanto, le aule, gli armadietti e le pareti delle aule destinate a sede di seggio elettorale dovranno essere 

sgomberate da qualsiasi materiale didattico esistente. 

Si comunica, inoltre che il Sindaco con ordinanza n. 01/R.G./Sin del 21/01/2020, acquisita agli atti di 

questo ufficio prot. n. 502/E del 21.01.2020 ha disposto la chiusura del Plesso scuola primaria di Via 

Giardinello - ex Municipio, trovandosi nelle immediate vicinanze dell'altro plesso ove saranno allestiti due 

seggi, e ha disposto la sospensione del servizio mensa per la scuola Infanzia plesso di via San Francesco di 

Paola (già Via Mercato) e per il Plesso di Calabricata 2 per venerdì 24 gennaio 2020. 

I plessi interessati resteranno chiusi il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle Elezioni, 

ovvero dalle ore 13:15 del venerdì 24 gennaio 2020 e sino all'intera giornata del lunedì 27 gennaio 2020. 

Le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 28 gennaio 2020. 

Ass. Amm.vo 

D.Losito 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Filomena Rita Folino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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